
 

 

 

 

 
 

Global Blue all’Edizione 2020 dell’Osservatorio Altagamma  
 
Pier Francesco Nervini, COO North & Central Europe & Global Accounts di Global Blue: “I nostri 
clienti Tax Free confermano il desiderio di tornare a viaggiare.” 

 
 
Milano, 18 novembre 2020  
 

Anche quest’anno Global Blue – società leader nel settore del Tax Free Shopping – ha partecipato all’Osservatorio 
Altagamma. Svoltasi in modalità digitale, l’edizione 2020 ha centrato il dibattito sullo stato di salute del comparto lusso 
in conseguenza della crisi pandemica: dalla reazione dei mercati e dei consumatori alle nuove strategie e prospettive 
per il 2021. 
 
Nel corso del panel “Navigare nella tempesta”, che ha visto coinvolti Lorenzo Bertelli (Head of Marketing e Head of CSR, 
Prada Group), Gabriele Del Torchio (Presidente e CEO, Design Holding), Alberto Galassi (CEO, Ferretti Group) e Bob 
Kunze-Concewitz (CEO, Campari Group), è intervenuto Pier Francesco Nervini, COO North & Central Europe 
& Global Accounts di Global Blue, per riassumere lo stato attuale del settore Tax Free in Italia. 
 
“Sono convinto che, non appena saranno rimossi i vincoli di quarantena legati ai viaggi, i flussi turistici verso l’Europa 
torneranno ad aumentare”, ha dichiarato Nervini. “Infatti – ha proseguito – dalle nostre ricerche sui clienti Tax Free 
emerge un incremento della “propensione al viaggio”, che nel mese di ottobre ha raggiunto una percentuale del 66%. 
Un importante punto di partenza saranno gli accordi bilaterali (si prenda ad esempio quelli che stanno firmando Hong 
Kong e Singapore), in grado di accelerare il ritorno a importanti volumi di vendita. Almeno per il prossimo anno, bisogna 
attendersi che le dinamiche concorrenziali fra brand e l’attrattività dei singoli mercati verranno influenzate anche dalle 
politiche dei singoli Stati in termini di accordi e quarantene”. 
 
Infine, un riferimento alla situazione pandemica in relazione all’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici: “Crediamo 
fortemente che il Covid sia anche un acceleratore per la digitalizzazione. Tuttavia, continuiamo a pensare che 
l’esperienza fisica dello shopping alto di gamma legata al viaggio sia ancora determinante: per questo Global Blue ha 
confermato negli ultimi mesi gli investimenti sia nella digitalizzazione del flusso tax free che volti a continuare a garantire 
la presenza diretta a sostegno dei nostri clienti”, ha concluso Nervini. 
 
 
 
 

Global Blue 
Global Blue è precursore del concetto di Tax Free Shopping, che ha introdotto 40 anni fa. Attraverso la continua innovazione,  svolge oggi un ruolo strategico come partner 
leader nel settore tecnologico e dei pagamenti, aumentando la capacità dei merchant di sfruttare la crescita del turismo internazionale.  
Il Gruppo mette in connessione tutti gli stakeholders coinvolti nell’ecosistema dello shopping internazionale, fornendo supporto a: 

• Oltre 29 milioni di turisti internazionali che possono vivere una shopping experience perfetta e completamente personalizzata, dando loro la possibilità di 
chiedere e ricevere – su acquisti idonei fatti all’estero - il rimborso dell’Iva nella propria valuta nazionale al miglior tasso di cambio;  

• Più di 300.000 negozi, inclusi brand leader del lusso, a identificare le opportunità emergenti attraverso smart data e intelligence solutions, ad aumentare il 
numero di visite negli store grazie a strumenti di marketing data-driven e a far sì che il traffico così generato si trasformi in ricavi con il supporto di innovative 
tecnologie nei punti vendita;  

• Oltre 50 acquirer, in circa 130.000 punti di contatto, a sfruttare i vantaggi del flusso delle maggiori entrate e a offrire ai negozianti e ai viaggiatori le soluzioni 
Dynamic Currency Conversion e Added-Value Payment; 

• Autorità doganali e istituzioni in oltre 40 Stati per aumentare l’attrattività dei singoli Paesi e assicurare che le procedure di Tax Free Shopping siano sicure e in 
ottemperanza alle direttive vigenti. 

Nell’esercizio chiuso il 31 marzo 2020, Global Blue ha gestito, a livello globale, 35 milioni di transazioni Tax Free Shopping per un valore complessivo di vendite in negozio 
pari a 18,5 miliardi di euro, e 31 milioni di transazioni attraverso i servizi Added-Value Payment per un valore di 4,4 miliardi di euro di vendite nei negozi. 
Global Blue conta oltre 2.000 dipendenti nel mondo in più di 50 Paesi. 
Per maggiori informazioni, visita il sito http://www.globalblue.com/corporate/ 
Twitter: https://twitter.com/GlobalBlueGroup 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/global-blue 
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